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Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.        17/2017      DEL   24/03/2017 

 
E-HEALTH-SARDEGNA – Acquisizione del Servizio di Conservazione a Norma per i documenti del SISaR 
 
 (Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 tramite acquisto a catalogo del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione “MEPA” gestito da CONSIP , art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 3 D.lgs. 50/2016 - art. 36, 
comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 - art. 36, comma 6, terzo periodo D.lgs. 50/2016) 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ PROGETTI SANITÀ (UPS) 

 

RICHIAMATA la determinazione di Sardegna IT n. 21-2016 del 07.07.2016 con la quale l’AU ha, tra l’altro, stabilito: 

- di delegare ai dirigenti in organico, nella loro qualità di Responsabili degli incarichi oggetto di 
affidamento in house, per relativi ambiti di competenza e secondo le necessità di esecuzione degli 
incarichi così ad essi assegnati, la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato 
esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 - che, per ciascun procedimento di acquisizione di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore 
a 40.000 euro IVA esclusa oggetto di delega e per ambito di competenza, i suddetti dirigenti: 

- si intendano nominati RUP ai sensi del disposto dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016, ovvero 
procedano a nominare il RUP a norma  dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 all’interno delle  
strutture aziendali che dirigono o propongano all’AU la nomina di RUP appartenente ad altre 
strutture aziendali,  sentito il parere ed ottenuta l’approvazione del dirigente dell’unità 
organizzativa da cui dipende il soggetto proposto; 

- provvedano a corredare la determinazione a contrarre suddetta da apposita istruttoria che 
manifesti le esigenze dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilità 
tecnico-prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

DATO ATTO che il progetto E-HEALTH-SARDEGNA rientra nell’ambito della competenza assegnata al dirigente 
responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP del progetto E-HEALTH-
SARDEGNA e approvata dal sottoscritto Responsabile dello stesso incarico in merito: 

- alla necessità di provvedere all’acquisizione del Servizio di Conservazione a norma di documenti 
digitali per le Aziende Sanitarie della RAS, data l’imprescindibile necessità del servizio per le 

AASS (per ottemperare agli obblighi di leggi in materia di conservazione a norma dei documenti 

digitali e considerato che l’ultima proroga dell’ordine 136/2014 del 19.12.2014 con Aruba PEC SpA 
(fornitore che eroga attualmente il servizio extra.-contratto e per non interrompere il servizio 
stesso, vista la sua crucialità) è formalmente scaduta il 22.02.2017; 

- alla durata del servizio, legata all’efficacia della imminente gara che la RAS bandirà per la 
realizzazione di un servizio completo ed esteso a tutti i documenti digitali prodotti dalle Aziende 
Sanitarie della RAS, comunque non superiore a 12 mesi decorrenti dal 23.02.2017;   

- alla individuazione del fornitore Aruba PEC SpA ed alla tipologia di acquisto a vetrina MEPA a 
seguito dell’accertamento che le condizioni di vendita praticate dalla stessa Aruba PEC a catalogo 
sul MEPA sono più vantaggiose rispetto ad una eventuale proroga tecnica del contratto in corso  e 
sono nettamente più vantaggiose rispetto ai prezzi di cui alla Convenzione Consip “SPC CLOUD – 
Lotto 1” di riferimento, come si evince dalle tabelle di confronto in istruttoria e di cui al seguito: 
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Offerta RTI Convenzione Consip “SPC CLOUD – Lotto 1” (prezzo a Gbyte) 

 
Dove:  

- Small – fino a 10 Gbyte 

- Medium – da 11 a 100 Gbyte 

- Large – da 101 a 500 Gbyte 

 

Offerta ARUBA PEC S.p.A. – da vetrina ME.PA 

 

- al piano dei fabbisogni con relativo dimensionamento economico, che prevede la necessità di 
acquisire: 

- 1 archivio ATS di tipo M base = 13 € *11 = 143 euro + IVA 

- 1 Archivio per AOBrotzu di tipo S base + 4 Gbyte di upgrade = 19 + 4*19 = 95,00 euro 

- 1 Archivio per AOU Cagliari di tipo S base + 4 Gbyte di upgrade = 19 + 4*19 = 95,00 euro 

- 1 Archivio per AOU Sassari di tipo S base + 4 Gbyte di upgrade = 19 + 4*19 = 95,00 euro 
(da attivare successivamente) 

- 5 Archivi per lo storico delle ASL attuali (2 di tipo M base e 3 di tipo S base + 2Upgrade per 
ASL 8) pari a = 143*2 + 3*19 + 19*3 = 330,00 euro 

- Budget per eventuali altri archivi o servizi correlati (nuove classe documentali, migrazione 
archivi ecc.) = 242,00 euro 

per un totale complessivo fino a 1.000,00 euro + IVA, per l’acquisizione dei diversi “pacchetti” A 
CONSUMO, in base alle necessità; 

- all’attestazione di idonea copertura finanziaria per i complessivi € 1.000,00 IVA esclusa, a valere 
sul budget del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, Intervento 08 - Altre somme a budget per 
ulteriori esigenze di realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW 
e licenze SW base comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e di integrazione con 
i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR - Attività 08.08 “Servizio di conservazione a norma 
per il SISaR”; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla il 
mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

* al comma 6, terzo periodo:  l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica; 

CONSIDERATO che l’istruttoria individua i prodotti idonei alle esigenze e il fornitore che li propone al le migliori 
condizioni; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 
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DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione del Servizio di Conservazione a Norma per i documenti del 
SISaR, in particolare: 

- 1 archivio ATS di tipo M base = 13 € *11 = 143 euro + IVA 

- 1 Archivio per AOBrotzu di tipo S base + 4 Gbyte di upgrade = 19 + 4*19 = 95,00 euro 

- 1 Archivio per AOU Cagliari di tipo S base + 4 Gbyte di upgrade = 19 + 4*19 = 95,00 euro 

- 1 Archivio per AOU Sassari di tipo S base + 4 Gbyte di upgrade = 19 + 4*19 = 95,00 euro 
(da attivare successivamente) 

- 5 Archivi per lo storico delle ASL attuali (2 di tipo M base e 3 di tipo S base + 2Upgrade per 
ASL 8) pari a = 143*2 + 3*19 + 19*3 = 330,00 euro 

- Budget per eventuali altri archivi o servizi correlati (nuove classe documentali, migrazione 
archivi ecc.) = 242,00 euro 

per un totale complessivo fino a 1.000,00 euro + IVA, per l’acquisizione dei diversi “pacchetti” A 
CONSUMO, in base alle necessità, tramite acquisto a catalogo sul MEPA di CONSIP dall’impresa 
ARUBA PEC S.p.A. [VIA SERGIO RAMELLI N. 8 -AREZZO (AR)- CF/P.Iva01879020517] VIRTUAL 
LOGIC SRL [VIA ERMOLAO BARBARO 14, 37139, VERONA (VR), P. IVA 03878640238] in quanto 
offre i suddetti prodotti alle migliori condizioni, sia rispetto a una eventuale proroga tecnica dell’ordine 
136/2014 del 19.12.2014 con la stessa Aruba PEC SpA che eroga attualmente il servizio extra-
contratto e per non interrompere il servizio stesso, vista la sua crucialità, sia rispetto ai prezzi di cui alla 
Convenzione Consip “SPC CLOUD – Lotto 1” di riferimento, come si evince dalle tabelle di confronto in 
istruttoria e di cui al seguito: 

Offerta RTI Convenzione Consip “SPC CLOUD – Lotto 1” (prezzo a Gbyte) 

 
Dove:  

- Small – fino a 10 Gbyte 

- Medium – da 11 a 100 Gbyte 

- Large – da 101 a 500 Gbyte 

 

Offerta ARUBA PEC S.p.A. – da vetrina ME.PA 

 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva necessaria di euro € 1.000,00 IVA esclusa, a valere sul budget 
del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, Intervento 08 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di 
realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW base 
comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e di integrazione con i sistemi e le 
infrastrutture RAS del CED/CSR - Attività 08.08 “Servizio di conservazione a norma per il SISaR”, in 
base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

Art. 4  Di confermare il proprio ruolo di Responsabile del procedimento (RUP) sulla base di quanto disposto 
con la delega di funzioni di cui alla determinazione AU n. 21/2016 del 07.07.2016 e di indicare altresì 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Alberto Dessena. 

Art. 5  Di procedere all’ordine diretto di cui all’art. 2 sul MEPA utilizzando il profilo di Punto Ordinante abilitato 
e la firma digitale del sottoscritto. 

Il Dirigente 
Ing. Valter Degiorgi 

(Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 
 

Allegati: Istruttoria 
 


